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Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, ordinanza 6 maggio 2019, n. 11801 
 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
SEZIONE SESTA CIVILE 

SOTTOSEZIONE T 
 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
Dott. IACOBELLIS Marcello - Presidente - 
Dott. MOCCI Mauro - rel. Consigliere - 
Dott. LA TORRE Maria Enza - Consigliere - 
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo - Consigliere - 
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - 
 
ha pronunciato la seguente: 
 

ORDINANZA 
 
sul ricorso 25476-2017 proposto da: 
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in 
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende 
ope legis; 
- ricorrente - 
 
contro 
S. 3 G DI G. V. GI. G. E G. G. LAVORAZIONE ALLUMINIO SNC; 
- intimata - 
 
avverso la sentenza n. 274/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della BASILICATA, depositata il 
06/04/2017; 
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/03/2019 dal Consigliere 
Relatore Dott. MAURO MOCCI. 
 

Svolgimento del processo 
 
che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della 
Commissione tributaria regionale della Basilicata che aveva respinto il suo appello contro la decisione della 
Commissione tributaria provinciale di Potenza. Quest'ultima aveva accolto l'impugnazione della s.n.c. S. Tre 
avverso cinque atti di pignoramento presso terzi, per l'anno 2009. 
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Motivi della decisione 
che il ricorso è affidato a tre motivi; 
che col primo, l'Agenzia assume la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, 2 3 e 53, artt. 9, 27, 615 e 617 
c.p.c., D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e 57, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 1; 
che, infatti, nonostante l'Agente della riscossione avesse reiterato l'eccezione di carenza di giurisdizione, con 
riguardo almeno ad una parte del credito oggetto di pignoramento (concernendo contributi previdenziali e rate 
premio INAIL), la CTR aveva comunque ritenuto la propria giurisdizione su tutto il complesso del credito; 
che, col secondo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 24 Cost., art. 132 c.p.c., comma 
2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22, 23, 25, 32, 36, comma 2, n. 4, artt. 53, 58 e 61, 
ex art. 360 c.p.c., n. 4, giacchè la decisione impugnata avrebbe erroneamente escluso il deposito di 
documentazione con l'atto di appello, al fine di dimostrare la regolare notificazione delle cartelle esattoriali; 
che, mediante il terzo, L'Agente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 24 Cost., del D.Lgs. n. 546 del 
1992, artt. 22, 23, 25, 32, 53, 58 e 61, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè preso atto che nel giudizio di 
primo grado erano state depositate rituali controdeduzioni ed allegati, poi andati smarriti dalla Cancelleria, la 
CTR, una volta dichiarata l'inammissibilità della produzione documentale, avrebbe dovuto comunque 
consentire la sua ricostruzione ad opera dell'appellante; 
che l'intimata non si è costituita; 
che il primo motivo è fondato; 
che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario la controversia avente ad oggetto 
diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale obbligatorio anche se originata da pretesa azionata 
dall'ente previdenziale a mezzo di cartella esattoriale, non solo per l'intrinseca natura del rapporto, ma anche 
perchè il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, sul riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, 
nell'estendere tale procedura anche ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, espressamente 
prevede che il contribuente in presenza di richiesta di contributi previdenziali può proporre opposizione contro 
l'iscrizione a ruolo avanti al giudice del lavoro (Sez. U, n. 6359 del 18/03/2010); 
che, in altri termini, in caso di opposizione al pignoramento che si fondi su una pluralità di pretese, alcune delle 
quali di natura tributaria ed altre di natura diversa, ove l'impugnazione sia stata proposta congiuntamente, 
senza distinguere la natura dei crediti, innanzi al giudice tributario, questi deve trattenere la causa innanzi a sè 
in relazione ai crediti d'imposta tributari e rimettere la causa innanzi al giudice ordinario per la parte in cui il 
provvedimento si riferisce a crediti di competenza di quest'ultimo (cfr. per un'ipotesi speculare, Sez. 3, n. 6135 
del 14/03/2018); 
che il secondo motivo è fondato; 
che, in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di 
specialità espresso dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, - in forza del quale, nel rapporto fra norma 
processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima non trova applicazione la 
preclusione di cui all'art. 345 c.p.c., comma 3, (nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009), essendo la materia 
regolata dal citato D.Lgs., art. 58, comma 2, che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche 
in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado. (Sez. 5, n. 27774 del 22/11/2017); 
che il terzo motivo resta assorbito; 
che, in definitiva, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario rispetto ai crediti di natura 
previdenziale, mentre, con riguardo ai crediti di natura tributaria, il giudizio va rimesso alla CTR Basilicata, in 
diversa composizione, affinchè si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del 
giudizio di cassazione. 
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P.Q.M. 
 

La Corte accoglie il ricorso, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario relativamente ai crediti di 
natura previdenziale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per i crediti di natura tributaria, alla Commissione 
Regionale della Basilicata, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di 
legittimità. 
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2019. 
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2019. 
 


